
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 81/2021

Indizione  di  un  concorso  pubblico,  per  soli  esami,  per  il  reclutamento  di   una  unità  di 

personale, in possesso dei requisiti  di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  da 

assumere a tempo pieno e indeterminato,  nel  profilo  di “Collaboratore Amministrativo” - 

Area B -  posizione economica B1, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale.

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 il Decreto Legge n. 44 del giorno 1 aprile 2021, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, 

recante  “Misure urgenti  per  il  contenimento dell'epidemia da COVID-19,  in  materia  di 

vaccinazioni  anti  SARS-CoV-2,  di  giustizia  e  di  concorsi  pubblici”,  con  particolare 

riferimento all’art. 10 rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi 

pubblici” ;

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

febbraio 2018;

 la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
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PREMESSO CHE:

 questo ente Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale ha trasmesso al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale il “Prospetto informativo on line” di 

cui  all’art.  9,  comma  6,  della  legge  68/1999,  prot.  di  sistema  n.  00000476  del 

18/01/2021;

 dal suddetto prospetto risultano:

- n. 1 scopertura categorie protette (l. 68/99 art. 18)

- n. 2 scoperture disabili (l. 68/99 art. 1);

 con riferimento alle scoperture di cui all’art. 1 della l. 68/99, con nota prot. n. 5549 

del  09.06.2021,  questo  Ente  ha  richiesto   al  Servizio  Lavoro  Disabili  di  Roma 

l’avviamento  di  n.  2  disabili  iscritti  nelle  liste  di  collocamento,  per  il  profilo  di 

“operatore  amministrativo”,  da  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato  presso 

l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale,

 con riferimento alla scopertura relativa alle categorie protette, questo Ente ritiene di 

indire uno specifico bando di concorso per una unità  da assumere a tempo pieno e 

indeterminato, nel profilo di “Collaboratore Amministrativo” -  Area B -  posizione 

economica B1, da destinare agli uffici della sede di Roma via Monzambano, 10.

RITENUTO PERTANTO:

 di procedere alla  indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di 

una unità di personale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, 

n.  68,   da  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  nel  profilo  di  “Collaboratore 

Amministrativo”  -   Area  B  -   posizione  economica  B1,  presso  l’Autorità  di  Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale. 

DATO ATTO:

 che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, al fine di ridurre i rischi di contagio dal 

virus SARS-CoV-2,  lo svolgimento delle prove ed i lavori della commissione esaminatrice 

potranno  realizzarsi  anche  in  modalità  telematica  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti 

informatici e digitali e comunque, se svolte in presenza, saranno adottate tutte le misure 

previste dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP 0025239-P-15/04/2021.
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D E C R E T A

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

 

Articolo 1 

Di indire un  concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di  una unità di personale, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  da assumere a tempo pieno 

e indeterminato, nel profilo di “Collaboratore Amministrativo” -  Area B -  posizione economica 

B1, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

Articolo 2

Di demandare al Settore Risorse Umane l’approvazione del  bando di concorso pubblico di cui al 

precedente articolo, nonché tutti gli  adempimenti amministrativi successivi, al fine della gestione 

della  procedura,  compresa  la   pubblicazione  del  bando,  nella  versione  integrale,  nel  sito  web 

dell'Amministrazione  e,  nella  versione  per  estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana.

                                           

       Il Segretario Generale

                              (Erasmo D’ANGELIS)
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