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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 13 del 26.05.2021

Procedure di mobilità volontaria, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura, a tempo in-

determinato e pieno, di n. 1 posto di dirigente e n. 4 posti di varie qualifiche e profili profes-

sionali. Proroga  termini di scadenza.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  decreto  n.  53/2021  dell’8  aprile  2021,  è  stata indetta una  procedura  di  mobilità  a 

domanda  del  personale  di  ruolo  appartenente  alle  amministrazioni  pubbliche,  per  la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente, da destinare al Settore 

Via, Vas e Pareri, nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

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

redigere apposito  “Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per  la  copertura  a  tempo pieno  e  indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente”  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;

 con  decreto  n.  54/2021  dell’8  aprile  2021,  è  stata indetta una  procedura  di  mobilità  a 

domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura 

a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di varie qualifiche e profili professionali, da 

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

dell’Appennino Centrale;

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

redigere apposito  “Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di varie qualifiche e profili 
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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 ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente” e relativo “schema di domanda”, 

sottoscritto in data 8 aprile 2021, pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione e 

nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 4 maggio 2021;

 l' “Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura a 

tempo pieno e  indeterminato  di  n.  4  posti  di  varie  qualifiche  e  profili  professionali”  e 

relativo “schema di domanda”, sottoscritto in data 8 aprile 2021, pubblicato nel sito internet 

di questa Amministrazione e nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 4 

maggio 2021;

POSTO CHE:

 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 in tutto il 

territorio nazionale, il legislatore ha ritenuto di intervenire in materia, prevedendo misure 

urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, anche di carattere 

restrittivo;

 in particolare con il Decreto Legge 13 marzo 2021 , n. 30,  convertito con modificazioni 

dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (in G.U. 12/05/2021, n. 112), sono state previste specifiche 

misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della salute in data 12 marzo 2021 e pubblicata  sulla 

G.U.  Serie  Generale  n.62 del  13-03-2021, ha pure previsto  “Ulteriori  misure urgenti  in 

materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella 

Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

 il  Decreto Legge 30 aprile 2021 n.  56,  pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.  103 del  

30.04.2021, ha stabilito disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

RITENUTO:
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 di  prorogare i  termini  di  scadenza per  la  presentazione delle  domande,  già  fissata  dagli 

avvisi sopra richiamati al 24 maggio 2021, alla data del 14 giugno 2021, al fine di garantire 

la maggiore partecipazione possibile dei candidati interessati.

VISTI INOLTRE :

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

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

2016, n. 294;

 il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

 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);

DETERMINA 

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

1. di prorogare al  14 giugno 2021 il termine  di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alle procedure di mobilità  volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 

per la copertura di n. 1 posto di dirigente di n. 4 posti di varie qualifiche e profili professionali.

2. di approvare gli avvisi di proroga scadenza termini, allegati alla presente di cui formano parte 

integrante e sostanziale.

3. di disporre la pubblicazione dei suddetti avvisi nel sito web dell'Amministrazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

   

Roma, 26 maggio 2021.    

                                Il Dirigente ad interim

                   (Letizia ODDI)
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