
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE
.

Decreto Segretariale n. 164/2021

Procedura concorsuale a n. 1 posto  a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da

destinare  al  Settore  Roma  Capitale  e  Sub  distrettuale  Lazio -  indizione  con  decreto

segretariale n. 83 del 14 giugno 2021 ed approvazione atti con determinazione dirigenziale del

dirigente  ad interim Settore Risorse Umane n. 18 del 15 luglio 2021, come successivamente

modificata con determinazione dirigenziale n. 25 del 15 settembre 2021.

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 

Il Segretario Generale 

Visto:

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in

particolare, l’art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali”;

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante

norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici

impieghi “ e, segnatamente, l’art. 9 - Commissioni esaminatrici;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  settembre  2004,  n.  272 “Regolamento  di

disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma

5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e, segnatamente, l’art. 4 – Commissione esaminatrice;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 recante “Determinazione

dei  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  della

Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione  delle  pubbliche

amministrazioni (RIPAM)”;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 dal 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

 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  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  Decreto  Segretariale  n.  83  del  14  giugno  2021  recante  “ Indizione  di  due  concorsi

pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di

Dirigente Tecnico e di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo,

presso  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale”, che  si  intende  qui

integralmente richiamato;

 la propria Determinazione n. 18 del 15 luglio 2021 recante “Decreto segretariale n. 83 del

14 giugno 2021. Approvazione dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura di: un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al

Settore Roma Capitale e Sub distrettuale Lazio; un posto a tempo pieno e indeterminato di

Dirigente Amministrativo da destinare al Settore Comunicazione, Progetti Speciali e Staff al

Segretario Generale”, che si intende qui integralmente richiamata;

 l’avviso  per  estratto  di  indizione,  tra  le  altre,  delle  predette  procedura  concorsuali,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale  Concorsi ed Esami -  n. 61 del 3

agosto 2021;

 la propria Determinazione n. 25 del 15 settembre 2021 recante “Modifica e riapertura dei

termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di: un posto a tempo

pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma Capitale e Sub

distrettuale Lazio; un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da

destinare al Settore Comunicazione, Progetti Speciali e Staff al Segretario Generale”, che si

intende qui integralmente richiamata;

  in particolare, il bando di concorso pubblico  a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di

Dirigente Tecnico da destinare al  Settore Roma Capitale  e  Sub distrettuale  Lazio,  come



ripubblicato nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di

concorso;

 l’avviso per estratto del citato provvedimento di modifica e riapertura termini dei bandi di

concorso pubblico per il  reclutamento di personale con qualifica dirigenziale,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 79 del 5 ottobre 2021.

Preso atto che:

 il nuovo termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale

emarginata in epigrafe è scaduto - per effetto della riapertura termini sopra referenziata - lo

scorso 20 ottobre;

 il  numero  delle  istanze  di  partecipazione  pervenute  alla  suddetta  data  risulta  pari a  91

(novantuno).

Posto che:

 a  termini  dell’art.  4  del  predetto  bando  di  concorso  a  n.  1  posto a  tempo  pieno  e

indeterminato  di  Dirigente  Tecnico la  valutazione  dei  candidati  è  condotta  da  una

Commissione esaminatrice che sarà nominata con apposito provvedimento del Segretario

Generale   che,  ove  necessario,  potrà  essere  integrata  da  membri  aggiunti  per

l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell'espletamento delle relative prove;

 i  componenti  la  Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  dei  candidati  di  cui  alla

procedura concorsuale in epigrafe emarginata devono possedere i requisiti di qualifica ed

esperienza e non ricoprire gli incarichi di cui all’art. 4 del citato DPR n. 272/2004.

Considerato che:

 con  proprie  separate  note  lo  scrivente  ha  richiesto  la  disponibilità  a  far  parte  della

nominanda  Commissione  esaminatrice  ai  seguenti  soggetti,  con  le  attribuzioni

rispettivamente specificate:

- prof. ing. Chiara BISCARINI, professore associato in Costruzioni Idrauliche e Marittime

ed Idrologia dell’Università per stranieri di Perugia, con funzioni di presidente;

- ing.  Giuseppe   IANNIELLO,  già  Dirigente  generale  presso  il  Consiglio  superiore  

dei lavori pubblici, attualmente in quiescenza, con funzioni di componente esperto;



- prof. Francesco NAPOLITANO – Professore Ordinario presso l’Università La Sapienza

di Roma – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e ambientale - Delegato di Facoltà

per Stages e Tirocini, con funzioni componente esperto,

risultando  pienamente  soddisfatti  i  requisiti  ex art.  4  del  citato  DPR n.  272/2004  e

richiedendo  altresì,  in  caso  di  accettazione  ed  ove  applicabile,  la  produzione

dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza all’espletamento dell’incarico

ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001.

Rilevato che:

 i  soggetti  interpellati  hanno  formalmente  comunicato,  con  note  prot.  11816/2021  del

26.11.2021,  prot.  n.  11921/2021  del  30.11.2021  e  prot.  n.  9493/2021  del  01.10.2021,

l’accettazione dell’incarico proposto trasmettendo il proprio curriculum vitae et studiorum -

agli atti dell’Autorità - dal quale è possibile evincere il possesso di tutti i prescritti requisiti

quali componenti la Commissione esaminatrice in parola;

 per i predetti soggetti sono state acquisite le autorizzazioni all’espletamento dell’incarico,

come rilasciate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e di seguito elencate:

- nota dell’Università degli stranieri di Perugia acquisita al protocollo di questa Autorità al

n. 11816/2021 del 26.11.2021;

- nota dell’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale,

acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 10458/2021 del 26.10.2021.

Ritenuto di:

 provvedere  a  completare  la  composizione  della  suddetta  Commissione  esaminatrice

individuando -  quale  componente  con  funzioni  di  segretario  –  la dott.ssa  Valentina

Franceschini,  categoria  C  del  vigente  CCNL “Funzioni  Centrali”  -  Istruttore  Direttivo

Amministrativo in  servizio presso questa  Autorità  di  bacino,  in  possesso dello  specifico

requisito di qualifica previsto dall’art. 4, comma 4 del citato DPR n. 272/200; 

  provvedere a nominare i componenti supplenti del presidente e dei componenti esperti, ai

sensi dell’art.  4,  comma 8 del citato DPR n. 272/2004 individuando,  rispettivamente,  lo

scrivente - nella propria qualità di Segretario Generale, equiparato alla funzione di dirigente

generale dello Stato - e l’ing. Remo PELILLO - già dirigente  dell’Area Risorsa Idrica di

questa Autorità - in quiescenza dal 1 novembre 2019, in possesso dei requisiti previsti dal

medesimo art. 4 sostanziati dal servizio prestato;

 di procedere con proprio successivo atto - da assumersi prima dell’espletamento della prova



orale di cui all’art. 5, comma 1 del bando di concorso - alla necessaria integrazione della

Commissione esaminatrice  con membri aggiunti  per l'accertamento della conoscenza della

lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Preso atto, altresì, che:

 ai componenti la Commissione esaminatrice è riconosciuto - ai sensi dell’art. 2  del DPCM

24 aprile 2020 - un compenso base pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00), maggiorato del

10% per il componente con funzioni di presidente e diminuito del 10% per il componente

con funzioni di segretario;

 ai componenti la Commissione esaminatrice è riconosciuto - ai sensi dell’art, 3 del DPCM

24 aprile 2020 - un compenso integrativo per ciascun elaborato o candidato esaminato pari

a:

- € 1,20 (euro uno/20) per il componente con funzioni di presidente;

- € 1,10 (euro uno/10) per il componente esperto;

- € 1,00 (euro 1/00) per il segretario;

 la  spesa  massima  necessaria,  stimabile  quindi  in  complessivi  €  11.500,00  (euro

undicimilacinquecento/00), trova copertura a valere sui fondi della contabilità speciale 1208,

provenienti dal cap. 3010 Spese di funzionamento delle Autorità di bacino (…) del Bilancio

dello Stato.

Ritenuto pertanto necessario;

 procedere  -  nei  termini  suesposti  -  alla  nomina  della  Commissione  esaminatrice  per  la

valutazione  dei  candidati  alla  procedura  concorsuale  a  n.  1  posto  a  tempo  pieno  e

indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma Capitale e Sub distrettuale

Lazio -  indetto  con decreto  segretariale  n.  83  del  14 giugno 2021 ed approvazione  dei

relativi atti con determinazione dirigenziale del dirigente ad interim Settore Risorse Umane

n. 18 del 15 luglio 2021, come successivamente modificata con determinazione dirigenziale

n. 25 del 15 settembre 2021, assicurando il medesimo dirigente ogni connesso adempimento

obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità.

.

.DECRETA

Articolo 1 
1. Di nominare la Commissione esaminatrice - di cui all’art. 4 del relativo bando di concorso - per

la valutazione dei candidati alla procedura concorsuale a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato



di Dirigente Tecnico da destinare al Settore  Roma Capitale e Sub distrettuale Lazio - indetto con

decreto segretariale n. 83 del 14 giugno 2021 ed approvazione dei relativi atti con determinazione

dirigenziale  del  dirigente  ad  interim Settore  Risorse  Umane  n.  18  del  15  luglio  2021,  come

successivamente  modificata  con  determinazione  dirigenziale  n.  25  del  15  settembre,  come  di

seguito specificato:

-  prof.  ing.  Chiara  BISCARINI,  professore  associato  in  Costruzioni  Idrauliche  e  Marittime  ed

Idrologia dell’Università per stranieri di Perugia, con funzioni di presidente;

-  ing.  Giuseppe   IANNIELLO,  già  Dirigente  generale  presso  il  Consiglio  superiore  

dei lavori pubblici, attualmente in quiescenza, con funzioni di componente esperto;

- prof. Francesco NAPOLITANO Professore Ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma –

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e ambientale - Delegato di Facoltà per Stages e Tirocini,

con funzioni componente esperto;

dott.ssa Valentina FRANCESCHINI, categoria C del vigente CCNL “Funzioni Centrali” - Istruttore

Direttivo  Amministrativo  in  servizio  presso  l’ Autorità  di  Bacino  distrettuale  dell’Appennino

Centrale, con funzioni di segretario.

2. Di nominare i componenti supplenti come di seguito articolato:

-  dott.  Erasmo  D’ANGELIS  -  Segretario  Generale  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale - con funzioni di presidente;

- dott. Ing. Remo PELILLO -  già dirigente tecnico dell’Area Risorsa Idrica di questa Autorità - in

quiescenza dal 1 novembre 2019 - con funzioni di componente esperto.

3. Di procedere con proprio successivo atto - da assumersi prima dell’espletamento della prova

orale  di  cui  all’art.  5,  comma  1  del  bando  di  concorso  -  alla  necessaria  integrazione  della

Commissione esaminatrice con membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua

inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Articolo 2

1. Di corrispondere ai componenti la commissione di cui al precedente art.  1 il compenso base

nonché quello integrativo come individuati agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 24 aprile 2020 stimando ed impegnando, anche in ragione del numero di istanze di

partecipazione  pervenute,  una  spesa  massima  necessaria  pari  a  complessivi  €  11.500,00  (euro

undicimilacinquecento/00), al lordo degli oneri fiscali a carico dei percipienti.

2. Di prevedere la copertura della spesa come determinata al precedente comma 1 a valere sui fondi

della contabilità speciale 1208, provenienti dal cap. 3010 Spese di funzionamento delle Autorità di

bacino (…) del Bilancio dello Stato.



.Articolo 3

.1. Di  dare  mandato  al  dirigente  ad  interim del  Settore  Risorse  Umane  affinché  assicuri  ogni

adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità connesso al presente decreto.

.

                  Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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