
Decreto n. 287/2022

Procedura  concorsuale  a  n.  1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  Istruttore
Amministrativo, Area B – posizione economica B1 - presso l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale -  indizione con Decreto Segretariale  n.  85 del  14 giugno 2021 ed
approvazione atti  con Determinazione Dirigenziale del dirigente  ad interim  Settore Risorse
Umane n. 19 del 21 luglio 2021. Inquadramento nei ruoli dell'Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino  Centrale  della  dott.ssa  Anna  ZECCHINELLI  –  nata  a  Roma  in  data
18/06/1985 – c.f. ZCCNNA85H58H501S.

 IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTI:

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

2016, n. 294 recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” che, in particolare all’art. 3,

definisce  le  Autorità  distrettuali  “Enti  Pubblici  non  economici”  dotati  di  personalità

giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica,  organizzativa,  gestionale,

patrimoniale e contabile;

 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  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
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approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile

2018);

 il  Decreto  Segretariale  n.  68  del  17  luglio  2018,  recante  “Inquadramento  nei  ruoli

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale del personale della soppressa

Autorità  di  bacino  del  fiume  Tevere,  ai  sensi  del  comma 5  dell’art.  2  del  Decreto  del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018”;

 il  Decreto  Segretariale  n.  60  del  26  giugno  2018  recante  “Organizzazione  degli  uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”;

 i  Decreti  Segretariali  n. 8 del 31 gennaio 2019 e n. 136 del 24 ottobre 2019 che hanno

modificato  e  integrato  il  suddetto  DS 60/2018,  prevedendo l’istituzione  dei  Settori  sub-

distrettuali per la Regione Marche e per la Regione Abruzzo;

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

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”,  che ha sostituito i predetti

atti  di  organizzazione,  ed  in  via  definitiva,  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;

 il  Decreto  Segretariale  n.  159  del  2  dicembre  2019  recante  “Conferimento  incarichi

dirigenziali  degli  uffici  dell’Autorità  di  bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale  –

Modifiche al Decreto n. 69/2018” che ha preposto i dirigenti in servizio presso le  Aree, i

Settori e Sub-Settori, che compongono la struttura organizzativa di questa Autorità; 

 il  Decreto  Segretariale  n.  96/2022  recante  “Organizzazione  degli  uffici  dell'Autorità  di

bacino distrettuale dell'Appennino centrale - modifiche al decreto segretariale n. 151 del 12

novembre  2019”,  che  ha  modificato  l’assetto  organizzativo  dell'Autorità  di  Bacino

distrettuale  dell'Appennino  Centrale,  confermando  gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  con

decreto segretariale  n.  159 del  2  dicembre  2019 e conferendo i  nuovi  incarichi  laddove

necessario;

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio

2018;

 il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 9 maggio

2022, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 13, che introduce un nuovo sistema di classificazione del personale dipendente;
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- art. 18, comma 1 che dispone: “1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere

agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso

entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi

dalla  sottoscrizione  definitiva  del  presente  CCNL.Il  personale  in  servizio  alla  data  di

entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con

effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel

sistema di classificazione.”  e comma 3 che prevede: “Il personale in servizio alla data di

entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con

effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel

sistema di classificazione.” .

 PREMESSO CHE:

• 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'art. l,

comma  533  ha  previsto  che  "Al  fine  di  supportare  Roma  Capitale  nelle  funzioni  di

valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n.

61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume 3

Tevere,  l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno

2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 201

O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da assumere con

contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di

spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2018";

• con il citato D.P.C.M. 4 aprile 2018 è stata fissata la dotazione organica dell'Autorità di

bacino in complessive 127 unità di personale, di cui 117 unità non dirigenziali;

• con la deliberazione n. 9/2018 la Conferenza Istituzionale Permanete ha approvato il Piano

delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 533 della L. 205/2017;

• il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota pro t. n. 0069099 P-4.171 . 7.4 del 16

ottobre 2018, ha emesso parere favorevole ai fini dell'assunzione di 39 unità di personale, di

cui 3 dirigenti e 36 non dirigenti, nei limiti della spesa di 2 milioni di euro stanziati dal

richiamato art. l, comma 533 della legge 27dicembre 2017, n. 205; 

• detto parere favorevole è stato condiviso dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti del

personale  e  l'analisi  dei  costi  del  lavoro  pubblico  del  Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze,  con nota prot.  n.  0241157 del 2 novembre 2018, come disposto dalla legge di

bilancio sopra enunciata.
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RILEVATO CHE:

 con  Decreto  Segretariale  n.  85  del  14.06.2021,  al  quale  si  rinvia  integralmente, è  stata

indetto un concorso  pubblico, per titoli ed esami,  per la copertura di n. 1 posto istruttore

amministrativo  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale

dell’Appennino Centrale;

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

apposito  bando di  indizione  di  un concorso  pubblico  e  di  provvedere  agli  adempimenti

necessari ai fini della relativa pubblicazione del bando 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:

 il “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo

pieno e indeterminato di istruttore amministrativo – area B – posizione economia B1, presso

l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.”  e relativi allegati “A” e “B”,

approvato con determinazione dirigenziale n. 19 del 21 luglio 2021. 

POSTO CHE:

 il suddetto bando è stato pubblicato, nella versione integrale, sul sito web di questo Ente e,

per estratto, nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 3 agosto 2021, con

scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata per il giorno 2 settembre

2021.

 con  Decreto  Segretariale  n.  153/2021  del  08  novembre  2021  è  stata  nominata  la

Commissione  esaminatrice  –  di  cui  all’art.  4  del  bando  di  concorso  –  per  la

valutazione dei candidati alla procedura concorsuale in argomento; 

 al  termine  della  procedura  concorsuale,  con  nota  prot.  n.  5211/2022  del  23/05/2022,  il

Presidente della Commissione esaminatrice ha trasmesso all’ufficio Risorse Umane i verbali

e la graduatoria finale del concorso di cui trattasi;

 con Decreto Segretariale n. 54/2022 del 6 giugno 2022 si è provveduto:

     - ad approvare i verbali della Commissione esaminatrice;

     - a nominare il vincitore primo classificato

        - a disporre l’assunzione del 1° e del 2° classificato, con decorrenza 1° luglio 2022, nelle  

more degli esiti dei controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;
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• con Decreto Segretariale n. 241/2022 del 13 settembre 2022, recante “Concorsi pubblici, per

titoli ed esami, per la copertura di vari posti di varie qualifiche e profili professionali a

tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino

Centrale.  Scorrimento  graduatorie  di  merito  e  assunzione  idonei.”,  è  stata  disposta  l’

utilizzazione delle  graduatorie di merito dei  concorsi  pubblici di cui ai Decreti Segretariali

nn. 84 e 85 del 2021 per l’assunzione, tra gli altri, di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area B

– posizione economica B1,  nelle more degli esiti dei  controlli ai sensi dell’art.71 del DPR

445/2000;

• con  nota  prot.  n.  9903/2022  del  13/09/2022  e  successiva  integrazione,  la  sig.ra  Anna

ZECCHINELLI  –  nata  a  Roma in  data  18/06/1985  –  c.f.  ZCCNNA85H58H501S,  terza

classificata nella graduatoria di merito del concorso di che trattasi e pertanto in posizione

utile per l’utilizzazione della graduatoria stessa, è stata invitata a prendere servizio presso

questo  Ente  in  data  2  novembre  2022,  con  decorrenza  giuridica  ed  economica

dell’assunzione in data 1° novembre 2022.

CONSTATATO CHE :

 la  sig.ra  Anna  ZECCHINELLI ha  preso  servizio  presso  l’Autorità  di  bacino  in  data  2

novembre  2022,  con  decorrenza  giuridica  ed  economica  dell’assunzione  in  data  1°

novembre 2022;

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

Ministero del Lavoro con protocollo n. 02997501 del  2 novembre 2022.

DECRETA

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

Art.  1  –  La dott.ssa  Anna  ZECCHINELLI  –  nata  a  Roma  in  data  18/06/1985  –  c.f.

ZCCNNA85H58H501S,  terza classificata  nella  graduatoria  di  merito  del  concorso  per  titoli  ed

esami a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo, Area B – posizione

economica B1 - presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - indizione  con

Decreto  Segretariale  n.  85  del  14  giugno  2021  ed  approvazione  atti  con  Determinazione

Dirigenziale del dirigente ad interim Settore Risorse Umane n. 19 del 21 luglio 2021, è inquadrata a

tempo  pieno  ed  indeterminato  nei  ruoli  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino

Centrale,  nell’Area  Assistenti  -  CCNL del  comparto  Enti  Pubblici  Non Economici  –  Funzioni

Centrali,  profilo  professionale  Istruttore  Amministrativo presso  l’Area  Risorsa  idrica  -  U.O.
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Processi  di  Partecipazione e  Osservatorio,  con decorrenza giuridica ed economica 1° novembre

2022. 

Art. 2 – L’ufficio competente dell’Area Amministrativa, Legale e dell’Organizzazione è incaricato

di  provvedere  agli  adempimenti  amministrativi  conseguenti  alla  immissione  nei  ruoli  di  cui  al

precedente  articolo  1,  conformemente  alle  previsioni  del  CCNL  e  della  normativa  vigente,

compresa la pubblicazione del  presente atto nella  sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale.

      Il Segretario Generale 

     Prof. Ing. Marco CASINI
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