
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto 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”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’art.

63, comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

• 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'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 del 14 giugno 2018,  che,  fra l'altro,  ha fissato la dotazione

organica del personale di ruolo dell'Ente in 127 unità;

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

• 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 proprio Decreto n. 151/2019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il  proprio  decreto  n.  159/2019  del  2  dicembre  2019  recante Conferimento  incarichi

dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n.

113, cosiddetto decreto “Reclutamento” avente ad oggetto, tra gli altri, l’implementazione

ed il  rafforzamento  del  capitale  umano della  Pubblica  Amministrazione,  nonché la  sua



valorizzazione ed il riconoscimento del merito;

• il  Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al  personale del comparto Funzioni

Centrali - triennio 2016-2018, stipulato in data 12 febbraio 2018.

Considerato che:

• l’art. 3, comma 1 del citato D. L. n. 80/2021, sostituivo dell’art. 52, comma 1- bis, del D.

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, persegue le finalità generali sopra indicate prevedendo anche

procedure specifiche di “progressione verticale”, intese quale passaggio da una categoria di

appartenenza  a  quella  immediatamente  superiore  del  sistema  di  classificazione  del

personale di cui al citato vigente CCNL Funzioni Centrali;

• la  valorizzazione  ed  il  riconoscimento  del  merito  del  personale  interno  costituiscono

precipuo  impegno  dell’amministrazione  che,  pertanto,  ritiene  di  avvalersi  della  facoltà

come sopra citata e legalmente prevista.

Ritenuto necessario:

• ai fini dell’attuazione di quanto disposto al citato art. 3, comma 1, stabilire appositi criteri

di attuazione recanti l’analitica declinazione dei requisiti di accesso, dei titoli e competenze

professionali oggetto di valutazione comparativa, previa informativa resa alle OO.SS. nelle

forme  previste  dal  sistema  delle  relazioni  sindacali  di  cui  al  vigente  CCNL  Funzioni

Centrali.

Vista, altresì:

• l’informazione resa alle OO.SS. circa  i requisiti di accesso, i criteri generali ed i titoli e

competenze professionali oggetto di valutazione comparativa come contenuti nel presente

provvedimento.

Ritenuto, conseguentemente:

• di  stabilire,  mediante  il  presente  decreto,   i  criteri  generali  per  l’attuazione  delle

progressioni del personale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale tra le

aree  del  sistema  di  classificazione  del  vigente  ccnl  funzioni  centrali,  dandone  pubblicità

mediante  pubblicazione  nel  sito  web istituzionale,  nella  pertinente  sezione

dell’Amministrazione Trasparente.



D E C R E T A

Articolo 1

Al fine di valorizzare le professionalità del proprio personale di ruolo, l’Autorità di bacino può

attivare  separate  procedure  selettive  di  tipo  comparativo  per  la  progressione  tra  le  aree,

distinguendole  tra  area  amministrativo-contabile,  tecnica,  informatica.  Dette  procedure  sono

attivate  nei  limiti  delle  vigenti  facoltà  assunzionali  come determinate  nei  piani  triennali  di

fabbisogno  del  personale,  fatta  salva  una  quota  di  almeno  il  50  per  cento  delle  posizioni

disponibili destinata all’accesso dall’esterno.

Articolo 2 

Le procedure  selettive  di  cui  al  precedente  art.  1  sono indette  mediante  provvedimento  del

Segretario Generale e disciplinate da appositi bandi, predisposti e formalizzati dal competente

Settore Risorse Umane e pubblicati  per la  durata di  almeno quindici  giorni  nella  pertinente

sezione del sito web istituzionale dell’Autorità, conformi al presente atto.

Articolo 3

La partecipazione alle procedure selettive di cui al precedente art. 1 è riservata ai dipendenti

dell’Autorità, appartenenti all’Area “B”, immediatamente inferiore a quella correlata al posto

oggetto di selezione (Area “C”), che abbiano maturato un’anzianità di servizio minima di 36

mesi in una pubblica amministrazione, di cui almeno 12 (mesi) presso l’Autorità. Ai fini del

computo dell’anzianità di servizio minima richiesta sono utili i rapporti con contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato/determinato nell’Area immediatamente inferiore di cui al

vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali (o equiparabile negli altri contratti collettivi).

I  titoli  di  studio  e  professionali  per  l’accesso  dall’esterno  all’Area  “C”,  il  cui  possesso

costituisce requisito di partecipazione anche alle procedure di progressione verticale dall’Area

“B” all’Area “C”, sono i seguenti:

- diploma universitario (DU), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario,

laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).

Per  alcuni  particolari  profili,  in  relazione  alla  specificità  delle  mansioni  e  delle  relative

competenze tecnico–professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di

studio universitario, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione.

La presenza di provvedimenti disciplinari comminati negli ultimi tre anni di servizio, computati

dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di

selezione, preclude la partecipazione alle procedure selettive di cui trattasi.



Articolo 4

Costituiscono elementi di valutazione comparativa, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 52,

comma 1-bis del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 3 del D.L. 9 giugno

2021, n. 80, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2021, n. 113:

a) la valutazione positiva della performance organizzativa ed individuale, come conseguita dal

dipendente  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  valutati  presso  la/e  amministrazione/i  di

appartenenza del candidato;

b) il possesso di anzianità di servizio, titoli formativi o competenze professionali attinenti al

profilo oggetto di selezione;

c) il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’Area, attinenti

al profilo oggetto di selezione;

d) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione.

Articolo 5

Il bando disciplinante la procedura selettiva dovrà prevedere, per l’accertamento dell’idoneità

del candidato alla progressione nell’Area superiore, l’attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad

un totale massimo di punti 100 (cento), come di seguito articolato:

a) valutazione positiva della performance organizzativa ed individuale conseguita dal candidato

negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  valutati  presso  la/e  amministrazione/i  di  appartenenza  del

candidato;  con  un  punteggio  non  inferiore  a  80/100,  considerato  il  punteggio  numerico

conseguito  indipendentemente  dalla  fascia  di  merito  corrispondente,  attribuendo  fino  ad  un

massimo di punti 24,00, così ripartiti per ciascun anno:

valutazione
performance

punti

100,00 - 95,00 8,00

  94,99 - 90,00 5,00

  89,99 - 85,00 4,00

  84,99 - 80,00 2,00

b) possesso di anzianità di servizio e di titoli formativi o competenze professionali attinenti al

profilo  oggetto  di  selezione,  con attribuzione  fino  ad  un  massimo di  punti  33,00,  come di



seguito indicato:

b.1)  anzianità  di  servizio  prestato  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all’art.1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm., eccedenti il periodo minimo richiesto quale

requisito di ammissione alla procedura: punti 1,20 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo

di punti  12,00,  prestati  nell’Area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione.

Sono  valutabili  le  frazioni  di  anno  in  ragione  mensile,  considerando  come mese  un  intero

periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;

b.2) titoli formativi/competenze professionali:

b.2.1)  titoli  formativi  o  competenze  professionali  attinenti  al  profilo  oggetto  di  selezione

conseguiti  dopo  l’accertamento  dell’avvenuto  accrescimento  della  professionalità  a  mezzo

esame finale, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 10,00:

- conseguimento di votazione massima prevista:

  punti 2,50 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- conseguimento di votazione non inferiore al 90% di quella massima prevista:

  punti 1,50 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- conseguimento di votazione non inferiore al 70% di quella massima prevista:

  punti 1,00 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

b.2.2)  titoli  formativi  o  competenze  professionali  attinenti  al  profilo  oggetto  di  selezione

conseguiti  dopo  l’accertamento  dell’avvenuto  accrescimento  della  professionalità,  attestato

attraverso  certificazione  finale  delle  competenze  acquisite,  con  attribuzione  dei  seguenti

punteggi, fino ad un massimo di punti 7,00:

- durata attività formativa superiore a 59 ore:

  punti 2,00 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- durata attività formativa da 30 e 59 ore:

  punti 1,00 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- durata attività formativa fino a 30 ore:

  punti 0,50 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

b.2.3)  ulteriori  titoli  formativi  o  competenze  professionali  attinenti  al  profilo  oggetto  di

selezione  conseguiti  dopo  valida  conclusione  in  base  agli  atti  di  regolazione  del  singolo

intervento formativo, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 4:



- durata attività formativa superiore a 59 ore:

  punti 1 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- durata attività formativa da a 30 e 59 ore:

  punti 0,75 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

- durata attività formativa fino a 30 ore:

  punti 0,25 per ciascun titolo, per un massimo di due titoli;

c) possesso di competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per

l’accesso alla procedura selettiva, attinenti al profilo oggetto di selezione, attribuendo fino ad un

massimo di punti 37,00, come di seguito indicato:

c.1) pubblicazioni e docenze in materie attinenti al profilo oggetto di selezione:

- punti 0,50 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti 2,50;

c.2) superamento di concorsi a tempo indeterminato/determinato presso amministrazioni di cui

all’art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (escluso il concorso di ingresso nella P.A.), per la

stessa Area e profilo oggetto della procedura selettiva, fino a punti 9 di cui:

- punti 2 per ciascuna idoneità a tempo indeterminato, fino ad un massimo di punti 6;

- punti 1 per ciascuna idoneità a tempo determinato, fino ad un massimo di punti 3;

c.3)  competenze  professionali  maturate  attraverso  attività  lavorative  in  ambiti/settori  di

intervento comunque attinenti al profilo oggetto di selezione:

- punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15 gg), fino ad un massimo di punti 6;

c.4)  possesso  di  ulteriori  titoli  di  studio  rispetto  a  quelli  previsti  per  l'accesso  all'area

dall'esterno, attinenti o meno al profilo oggetto di selezione:

c.4.1) possesso di ulteriori titoli di studio (diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero

laurea  equipollente  per  legge,  ovvero  corrispondente  laurea  specialistica  (LS)  ovvero

corrispondente  laurea  magistrale  (LM))  rispetto  a  quelli  previsti  per  l'accesso  all'area

dall'esterno, attinenti  al profilo oggetto di selezione, con attribuzione fino ad un massimo di

punti 13,50, come di seguito indicato:

- punti 4 per voto pari o superiore a 105/110 (o come corrispondente in centesimi);

- punti 3 per voto compreso tra 90/110 e 104/110 (o come corrispondente in centesimi) 



- punti 1 per dottorato di ricerca (DR), per ogni laurea successiva, per Master di II livello (DM

270/2004) sino ad un massimo di punti 2; punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS),

Master universitario di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 1,50 punti;

- punti 1,00 per abilitazioni e/o qualificazioni all’esercizio professionale attinenti  sino ad un

massimo di punti 3;

c.4.2)  possesso  di  ulteriori  titoli  di  studio  rispetto  a  quelli  previsti  per  l'accesso  all'area

dall'esterno, non attinenti al profilo oggetto di selezione, con attribuzione fino ad un massimo di

punti 6, come di seguito indicato:

- punti 2 per voto pari o superiore a 105/110 (o come corrispondente in centesimi);

- punti 1 per voto compreso tra 90/110 e 104/110 (o come corrispondente in centesimi);

- punti 0,75 per dottorato di ricerca (DR)/laurea successiva/Master di II livello (DM 270/2004),

punti  0,25 per  ogni  Diploma di  specializzazione  (DS)/Master  universitario  di  I  livello  (DM

270/2004), fino ad un massimo di 0,50 punti;

- punti 0,50 per abilitazioni e/o qualificazioni all’esercizio professionale attinenti  sino ad un

massimo di punti 1.

d) numero e tipologia di incarichi attinenti al profilo oggetto di selezione, formalmente attribuiti

durante il servizio prestato in una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,comma 2 del D.Lgs.

n. 165/2001 e non valutati nelle tipologie precedenti, con attribuzione fino ad un massimo di

punti 6, ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi medesimi.

Articolo 6

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.

Articolo 7

La  graduatoria  finale  è  formata  secondo  l'ordine  della  votazione  complessiva  riportata  da

ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati

utilmente collocati nelle graduatorie.

Gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale sono approvati con decreto del

Segretario Generale.



Le graduatorie  di  cui  sopra  vengono utilizzate  esclusivamente  nel  limite  dei  posti  messi  a

selezione.

Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento

nell’Area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della

veridicità  del possesso dei requisiti  e dei titoli  dichiarati  nella  domanda di partecipazione.  I

vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità

a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni Centrali vigente

Articolo 8

L’Autorità può revocare la procedura selettiva quando l’interesse pubblico lo richieda, previa

informativa  sindacale,  dandone comunicazione  ai  candidati  mediante  Decreto  del Segretario

Generale, essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale.

Articolo 9

Per quanto non definito nel presente provvedimento si fa rinvio, ove applicabili, alle norme in

materia di procedure concorsuali pubbliche.

Qualora  la  dotazione  organica  dell’Autorità  dovesse  essere  integrata  con  la  previsione  di

personale appartenente all’Area “A” di cui al vigente CCNL Funzioni Centrali, il presente atto

verrà integrato con i  criteri  e le modalità  per il  passaggio dalla predetta  Area “A” a quella

immediatamente superiore.

Articolo 10

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato,  nel  sito  web  istituzionale,  nella  pertinente  sezione

dell’Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale

(Erasmo D’ANGELIS)
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