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Settore risorse umane

         

Determinazione dirigenziale n. 49  del 22 dicembre 2021

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 avviso.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con Decreto Segretariale n.  170 del  22 dicembre 2021, al quale si rinvia integralmente, è

stata indetta la procedura comparativa in epigrafe richiamata;

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

predisporre apposito “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“  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;

 con  Decreto  Segretariale  n.  168 del  17 dicembre  2021  sono  stati  definiti  i  criteri  di

attuazione delle progressioni in argomento.

VISTO:

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

alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  con  particolare  riferimento  all'art.52

comma 1-bis così come modificato dall’art.3, comma 1 del Decreto Legge 9 giugno 2021,

n.80 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n.113;

VERIFICATO CHE :
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 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’approvazione dell’avviso di selezione interna tramite procedura comparativa per la progressione
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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/ingegnere/geologo

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. in attuazione del Decreto Segretariale n. 170 del 22 dicembre 2021;

VISTI INOLTRE :

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

 il  decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre

2016, n. 294;

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

 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);

 il CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018;

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di  approvare  l’allegato  “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.”

e  relativo  “schema  di  domanda”,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

determinazione.

2. di disporre la pubblicazione della presente nel sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione

Trasparente.   

                                

Il Dirigente ad interim

                   (Letizia ODDI)
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