
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 5/2022

Indizione 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 – Nomina  commissione di valutazione dei candidati.

                      

Il Segretario Generale 

Visto:

• il decreto segretariale 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 decreto segretariale n. 168/2021: “Definizione dei criteri di attuazione delle progressioni -

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” ed in particolare l’art.6 in base al quale “la valutazione comparativa dei candidati è

effettuata da una Commissione giudicatrice formata da tre membri in possesso di adeguata

esperienza  e  professionalità  -  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  di  norma  esterno

all’Autorità - e da un componente con funzioni di segretario. La Commissione giudicatrice di

cui sopra è nominata dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino con proprio decreto”;

• il conseguente 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, 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,  approvato  con

determinazione  Dirigenziale  del  Settore  RU n.  49 del  22 dicembre  2021 e  pubblicato  in

Amministrazione trasparente in data 23 dicembre 2021;

Ritenuto, pertanto:
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• dover  procedere  alla  nomina  dei  membri  della  commissione  della  selezione  in  questione

scegliendo i componenti fra  il  personale  di ruolo di questa Amministrazione,   esperto nelle

materie oggetto della selezione e di seguito identificati:

-  dottoressa  Letizia  Oddi,  dirigente  dell’Area  Amministrativa,  legale,  istituzionale  e  segreteria

generale, quale presidente;

- ingegnere Pietro Ciaravola, dirigente dell’Area risorsa idrica, quale componente;

- dottor Domenico Nardi, funzionario giuridico amministrativo in servizio presso il Settore risorse

umane, quale componente;

- signora Loretta D’Aurelio, istruttore amministrativo in servizio presso il Settore risorse umane,

quale segretario;

DECRETA

Art. 1 – di nominare la commissione di valutazione dei candidati ammessi alla selezione interna per

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, come di seguito articolata:

Presidente Dottoressa Letizia ODDI

Membri Ingegnere Pietro Ciaravola e dottor Domenico Nardi

Segretario Signora 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 e di notificarlo agli interessati. 

                  Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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