
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

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.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO:

 l’art. 3 comma 61 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo cui “le amministrazioni

pubbliche (…)  possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici

concorsi  approvate  da  altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni

interessate”;

 il proprio Decreto Segretariale n. 162 del 19 novembre 2021;

RENDE NOTO

che L’ Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con sede in Roma, via Monzambano,

10,  intende  procedere  al  reclutamento  di  un  Dirigente  Amministrativo  a  tempo  pieno  e

indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane,  presso la sede centrale di Roma,  mediante

utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni.

Sono  invitati  a  segnalare  la  graduatoria,  presentando  manifestazione  di  interesse:  

A) I soggetti idonei, interessati all'assunzione presso questa Autorità, collocati nelle graduatorie in

corso  di  validità,  approvate  da  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  in  seguito  all'espletamento  di

concorsi  per  la  copertura  di  posti  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  per  la  figura  di  Dirigente

Amministrativo.  Il  profilo  dirigenziale  deve  essere  analogo  o  equivalente  a  quello  che  questa

Autorità intende ricoprire.
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B) Le Pubbliche Amministrazioni detentrici di  una graduatoria in corso di validità,  approvata a

seguito  dell'espletamento  di  concorso  per  il  reclutamento  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di

Dirigente  amministrativo.  Il  profilo  dirigenziale  oggetto  della  procedura  di  reclutamento  deve

essere analogo o equivalente a quello che questa Autorità intende ricoprire.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

a) La manifestazione di interesse da parte del soggetto idoneo, redatta in carta semplice, dovrà

pervenire  entro e  non oltre  le  ore 12.00 del  giorno  29  novembre 2021 e dovrà essere  inviata,

esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  PEC  istituzionale  di  questa

Amministrazione protocollo@pec.autoritadistrettoac.it. 

Dovrà essere indicato:

 - nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; residenza, recapito telefonico, indirizzo

mail e PEC;

 - oggetto della manifestazione di interesse;

-  Ente  che  ha  approvato  la  graduatoria  e  data  di  approvazione  della  stessa;  

 - dichiarazione della posizione tra gli idonei nella graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo

indeterminato.

b)  La  manifestazione  di  interesse  da  parte  della  Amministrazione  che  detiene  la  graduatoria

concorsuale  in  corso  di  validità  dovrà  pervenire  entro  e  non oltre  le  ore  12.00 del  giorno  29

novembre  2021  e  dovrà  essere  inviata,  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata

all'indirizzo PEC istituzionale di questa Amministrazione protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.   

Dovrà essere indicato:

-  disponibilità  alla  stipula  di  convenzione  per  l'utilizzo  di  graduatorie  concorsuali  in  corso  di

validità;

-  indicazione  della  graduatoria  e  data  di  approvazione  della  stessa;  scorrimenti  di  graduatoria

eventualmente già effettuati;

-  assenza  di  contenzioso  in  merito  alle  procedure  concorsuali  svolte.  

Scaduti i termini sopra indicati, l’Autorità contatterà  gli Enti Pubblici detentori delle graduatorie

segnalate dai candidati, che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso questo

Autorità, e/o le Amministrazioni che hanno manifestato la propria disponibilità. 

Agli Enti detentori delle graduatorie, che non abbiano comunicato manifestazione d’interesse, sarà

assegnato un termine di 10 giorni per comunicare la propria disponibilità alla richiesta formulata.
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Scelta e ordine delle graduatorie  .  

Acquisite le disponibilità da parte degli Enti detentori, si procederà alla scelta utilizzando il criterio

di priorità della prossimità territoriale degli Enti, in particolare sono preferite le graduatorie di enti

che hanno sede nella Città Metropolitana di Roma Capitale, seguiti da quelli con sede nella altre

provincie della Regione Lazio ed infine gli enti con sede fuori Regione.

In  caso  di  presenza  di  più  graduatorie  valide  all’interno  dello  stesso  livello  di  territorialità,  si

procederà  a  scorrere  dalla  graduatoria  di  maggiore  anzianità,  avuto  riguardo  alla  data  di

approvazione della stessa, e la graduatoria che avuto il minor numero di scorrimenti.

Una  volta  individuata  la  graduatoria  da  utilizzare,  questa  Amministrazione  procederà

all’utilizzo, previa stipulazione di specifica convenzione. La convenzione sottoscritta dagli Enti è

condizione per procedere all’assunzione del soggetto idoneo.

L’Amministrazione,  si  riserva  di  svolgere  un  colloquio  individuale  di  carattere

motivazionale e conoscitivo.

L'avvio della presente procedura non costituisce alcun titolo o diritto per gli idonei inseriti

nelle  graduatorie  degli  Enti,  che  hanno  manifestato  la  disponibilità  all'utilizzo  delle  proprie

graduatorie, né vincola questa Amministrazione  a procedere all'assunzione.

In  ogni  caso,  è  facoltà  di  questa  Amministrazione  non  dar  seguito  alla  procedura.  

Ai  sensi  del  Regolamento  U.E.  n.679/2016,  si  informa  che  i  dati  degli  idonei  collocati  nelle

graduatorie  concorsuali  saranno  utilizzati  da  questa  Autorità  esclusivamente  per  le  finalità  di

gestione della presente procedura di avviso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

La  mancata  comunicazione  dei  dati  necessari  all'iter procedurale  comporterà  l'esclusione  del

candidato.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale. 

Il  presente avviso è pubblicato nel  sito internet  istituzionale dell’Autorità di  bacino distrettuale

dell’Appennino Centrale.

Roma,  19 novembre 2021.                                                 Il Segretario Generale

      Erasmo D’Angelis
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