
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n.  13/2022

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-

APPROVAZIONE  DEI VERBALI DEI  LAVORI  DELLA  COMMISSIONE  E  DELLA

GRADUATORIA

 Il Segretario Generale 

Premesso che:

 con  decreto  segretariale  n.  170  del  22  dicembre  2021  è  stata  indetta  una  procedura  di

selezione interna, per titoli per n. 2 progressioni verticali in Area C - posizione economica

C1, profilo Funzionario Giuridico Amministrativo e profilo Funzionario tecnico Architetto

del comparto Enti pubblici non economici, riservata,  ai sensi del  D.L. 09.06.2021, N.80,

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.6  agosto  2021  n.113,  al  personale  di  ruolo

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, inquadrato in area B;

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

apposito Avviso  di  selezione e  di  provvedere  agli  adempimenti  necessari  ai  fini  della

relativa pubblicazione dell'avviso nel sito  web dell'Amministrazione, nonché ai successivi

adempimenti amministrativi ai fini della gestione della procedura.

Visto:

 l' “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, pubblicato nel sito

internet di questa Amministrazione il 23 dicembre 2021.

Posto che:

 ai  sensi  dell'art.  7  del  citato  Avviso  il  Segretario  Generale  provvede  con  decreto

all'approvazione del verbale dei lavori della Commissione e della graduatoria.

Vista:

 la  proposta  istruttoria  del  24 gennaio 2022 emessa dal  dirigente  del  Settore del  Risorse

Umane, che qui si allega quale parte integrante al presente provvedimento, e in integrale

condivisione della medesima.

DECRETA

Art. 1 – Sono approvati:

1) verbale n. 1 del 18 gennaio 2022 – seduta riservata;

2) graduatoria finale, così come indicata nella tabella esposta nella proposta istruttoria del  

dirigente  del  Settore  Risorse  Umane,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  

provvedimento

Art. 2 – Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane ai fini della pubblicazione nel

sito web del presente provvedimento e della graduatoria finale.

Art. 3 – Di incaricare  il dirigente del Settore Risorse Umane a procedere agli adempimenti di

competenza ai fini del nuovo inquadramento contrattuale dei vincitori.

                  Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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