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AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 123/2021

Inquadramento nei ruoli delI'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per

mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 decreto legislativo 165/2001 - Arch. Carlo DE

DOMINICIS

Il Segretario Generale

Premesso che:

• con decreto n. 54 del giorno 8 aprile 2021, al quale si rinvia integralmente, è stata indetta

una procedura di mobilità a domanda del personale di molo appartenente alle

amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti da

destinare ai vari uffici dirigenziali, nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale;

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

redigere apposito "Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la

copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 4 posti in varie categorie e profili

professionali" e relativo "schema di domanda" e di provvedere agli adempimenti necessari

ai fini della relativa pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e della versione integrale dello stesso nel sito web

dell'Amministrazione, nonché ai successivi adempimenti amministrativi ai fini della

gestione della procedura.

Visto:

• l' " Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura, a tempo

indeterminato e pieno, di n. 4 posti in varie categorie e profili professionali" e relativo

"schema di domanda", pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione e nella G.U.

4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 4 maggio 2021, con scadenza del termine

per la presentazione delle domande al 24 maggio 2021;
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• il successivo avviso di "Proroga termini di scadenza ", pubblicato sul sito internet di questa

Amministrazione che, con riferimento alla suddetta procedura di mobilità volontaria ai sensi

dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 4 posti in varie categorie e profili

professionali, ha posticipato il termine di scadenza per la presentazione delle domande,

originariamente fissato al 24 maggio 2021, al 14 giugno 2021;

Rilevato che:

con particolare riferimento alla selezione per il profilo di "Architetto"- Area C - codice

ARC, ha presentato istanza di partecipazione, assunta al protocollo al n. 5013/2021 del

24.05.2021, l'arch. Carlo De Dominicis, nato a Roma il 05.10.1963, CF

DDMCRL63R05H501E, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cisterna

di Latina, inquadrato nella categoria D3, posizione economica D5, comparto Enti Locali,

profilo professionale di "Funzionario".

Posto che:

con proprio Decreto Segretariale n. 99/2021 del 09.07.2021, è stata nominata la

Commissione per la valutazione dei candidati;

agli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di cui sopra, con Decreto Segretariale n.

108/2021 del 22.07.2021, sono stati approvati i verbali e le graduatorie finali, relativi alla

selezione per i profili ARC, FGA e IAM;

Rilevato che:

con particolare riferimento alla selezione di cui al profilo di "Architetto"- Area C - codice

ARC, risulta idoneo l'arch. Carlo De Dominicis;

il Comune di Cisterna di Latina, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del

27.11.2019, ha rilasciato il nulla osta definito al trasferimento dell'arch. Carlo De Dominicis

presso altre Pubbliche Amministrazioni;

il Comune di Cisterna di Latina con nota prot. 0021040 del 18.05.2021, ha attestato di

essere un Ente soggetto a regime di limitazione della capacità assunzionali;

questa Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e il Comune di Cisterna di

Latina si sono accordati ed hanno congiuntamente stabilito la data del 1° settembre 2021,

quale decorrenza del trasferimento dell'arch. Carlo De Dominicis.

Dato atto

• che l'arch. Carlo De Dominicis ha preso servizio presso l'Autorità di bacino in data 1°

settembre 2021 con decorrenza giuridica ed economica in pari data e che, con nota



protocollo n. 8379/2021 del 01.09.2021 il Settore Risorse Umane di questo Ente ne ha dato

comunicazione al Comune di Cisterna di Latina;

la comunicazione obbligatoria telematica di cui al d.lgs. n. 150/2015 acquisita dal Ministero

del Lavoro con protocollo n. 02055527 del 16.09.2021;

VISTI INOLTRE:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ;

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

2016, n.294;

la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020" e in particolare

l'articolo l, commi 533 e 535;

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'artìcolo 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;

la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 9 del 16 ottobre 2018, recante

"Piano delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 553 della L. 205/2017";

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale,' adottato con

deliberazione n. l 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 delle funzioni centrali del 12 febbraio 2018, in cui è

confluito il CCNL enti pubblici non economici;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 30 comma

recante la disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 recante tt definizione

delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi

relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale ;

il Decreto Segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, recante u Organizzazione degli uffici

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale", che ha in via definitiva
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fissato la struttura organizzativa generale dell'Autorità di bacino, improntata sulla

composizione di uffici dirigenziali distinti in n. 3 Aree e n. 7 Settori di cui n. 3 Settori sub-

distrettuali;

DECRETA

Articolo l

Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, l'arch. Carlo De Dominicis, nato a

Roma il 05.10.1963, CF DDMCRL63R05H501E, dipendente a tempo pieno e indeterminato del

Comune di Cisterna di Latina, è trasferito e inquadrato a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, nell'area C posizione economica C5,

CCNL del comparto Enti Pubblici Non Economici - Funzioni Centrali, profilo professionale

Architetto presso l'Area Difesa Suolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2021.

Articolo 2

Il Settore Risorse Umane è incaricato di provvedere agli adempimenti amministrativi conseguenti

alla immissione nei ruoli di cui al precedente articolo l , conformemente alle previsioni del CCNL e

della normativa vigente e ad effettuare le comunicazioni di rito al dipendente e al Comune di

Cisterna di Latina.
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