
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n.   170  /2021  

Indizione progressioni verticali - ex  D.L.  9 giugno 2021, n. 80 - del personale dell’Autorità di

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale tra le aree del sistema di classificazione del vigente

CCNL Funzioni Centrali”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’art.

63, comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

• 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 del 14 giugno 2018,  che,  fra l'altro,  ha fissato la dotazione

organica del personale di ruolo dell'Ente in 127 unità;

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

• il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

• il proprio Decreto n. 151/2019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il  proprio  decreto  n.  159/2019  del  2  dicembre  2019  recante Conferimento  incarichi

dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n.

113, cosiddetto decreto “Reclutamento” avente ad oggetto, tra gli altri, l’implementazione

ed il  rafforzamento  del  capitale  umano della  Pubblica  Amministrazione,  nonché la  sua



valorizzazione ed il riconoscimento del merito;

• il  Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al  personale del comparto Funzioni

Centrali - triennio 2016-2018, stipulato in data 12 febbraio 2018.

Considerato che:

• l’art. 3, comma 1 del citato D. L. n. 80/2021, sostituivo dell’art. 52, comma 1- bis, del D.

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, persegue le finalità generali sopra indicate prevedendo anche

procedure  specifiche  di  “progressione  verticale”,  intese  quale  passaggio  da  un’area di

appartenenza  a  quella  immediatamente  superiore  del  sistema  di  classificazione  del

personale di cui al citato vigente CCNL Funzioni Centrali;

• la  valorizzazione  ed  il  riconoscimento  del  merito  del  personale  interno  costituiscono

precipuo  impegno  dell’amministrazione  che,  pertanto,  ritiene  di  avvalersi  della  facoltà

come sopra citata e legalmente prevista.

VERIFICATO CHE :

 con  decreto  segretariale  n.  47  del  23  marzo 2021 recante  “Ricognizione  del  personale

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

indeterminato presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale” al fine di

garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa di questo Ente,

si  è  dato atto della  necessità di  acquisire  ulteriori  unità di  personale,  già previste  nella

dotazione organica, determinata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 4 aprile

2018,  fermo restando  il  limite  del  quadro  finanziario  della  spesa  di  2  milioni  di  euro

stanziati  dall’art.  l,  comma 533 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito

specificate:

-n. 2 Dirigenti Tecnici;

-n.1 Dirigente Amministrativo in staff al Segretario Generale;

-n. 2 Funzionari Geologi;

-n. 1 Funzionario Ingegnere Idraulico;

-n.1 Funzionario Architetto;

-n.1 Funzionario Laureato in Scienze Naturali;

-n. 1 Funzionario Giuridico Amministrativo;

- n.3 Istruttori Amministrativi, di cui uno in staff al Segretario Generale.

 con provvedimento segretariale n. 84 del 14 giugno 2021 recante “Indizione di concorsi

pubblici,  per titoli  ed esami,  per la copertura di n. 4 posti  di  varie qualifiche e profili

professionali  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale



dell’Appennino Centrale” sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami,

per  la  copertura  di  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l’Autorità  di  Bacino

Distrettuale dell’Appennino Centrale, come di seguito esposto:

- n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di funzionario geologo – Area C – posizione

economica C1;

- n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario naturalista – Area C – posizione

economica C1;

- n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario ingegnere – Area C – posizione

economica C1

RITENUTO PERTANTO:

• di dover e poter procedere, in osservanza dell’art 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e

ss.mm.ii.,  all’indizione  dell’avviso  di  selezione  interna  tramite  procedura  comparativa  per  la

progressione verticale in area C, per la copertura di n. 1 (uno) posto di area C profilo funzionario

giuridico amministrativo e n. 1 (uno) posto di area C profilo funzionario tecnico architetto riservato

al personale di ruolo dell’Autorità di bacino inquadrato in area B., ai sensi del D.L. 9 giugno 2021,

n. 80 e s.m.i.;

Vista, altresì:

• l’informazione  resa alle  OO.SS.  con nota  prot.  n.  12659 del  17 dicembre  2021 circa  i

requisiti di accesso, i criteri generali ed i titoli e competenze professionali oggetto di valutazione

comparativa di cui al Decreto Segretariale n. 168 del 17 dicembre 2021, debitamente pubblicato

nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Ritenuto, conseguentemente:

• di  indire,  mediante  il  presente  decreto, una  selezione  interna  tramite  procedura

comparativa per la progressione verticale in area C, per la copertura di n. 1 (uno) posto di

area  C profilo  funzionario  giuridico  amministrativo  e  n.  1  (uno)  posto  di  area  C profilo

funzionario tecnico architetto riservato, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con

modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113, al personale di ruolo dell’Autorità di bacino

inquadrato in area B“, dandone pubblicità mediante pubblicazione nel sito web istituzionale,

nella pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente.

D E C R E T A

Articolo 1



Di indire  una procedura  selettive  interna tramite  procedura comparativa  per la  progressione

verticale in area C, per la copertura di n. 1 (uno) posto di area C profilo funzionario giuridico

amministrativo e n. 1 (uno) posto di area C profilo funzionario tecnico architetto riservato, ai

sensi del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n.

113, al personale di ruolo dell’Autorità di bacino inquadrato in area B.

Articolo 2 

Di demandare al Settore Risorse Umane l’approvazione del  bando di avviso di selezione di cui

al  precedente  articolo,  nonché  tutti  gli  adempimenti  amministrativi  successivi,  ai  fini  della

gestione della procedura, compresa la  pubblicazione del bando nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale

(Erasmo D’ANGELIS)
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