
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. & 2014 

Procedura di mobiltà a domanda del personale di ruolo appartenente aie amministrazioni pubbliche 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti varie qualifiche 

Approvzione della graduatoria afferente alla selezione del profilo professionale di 

1 posto di istruttore amministrativo - categoria Cl -cod. lA-. 

Il Segretario Generale 

Richiamato: 

• il decreto segretariale n. 15 del 12 marzo 2014 di indizione della procedura dì mobilità a domanda 

del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 6 posti varie qualifiche, ove si approvava, fra l'altro, lo schema di "Avviso di 

mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di vari posti in varie 

categorie e profili professionali" e lo "schema di domanda"; 

• il decreto segretariale n. 26 del28 aprile 2014, recante "nomina della commissione esaminatrice per 

la procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di sei posti varie qualifiche e profili 

professionali". 

Dato atto che: 

• l'avviso di mobilità volo_nta~ia ex aJ!._}() del D.Lgs. n. 165/2001per la copertul"a, a tempo 

indeterminato e pieno, di n. 6 posti varie qualifiche e profili professionali, è stato pubblicato per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV" Serie Speciale" Concorsi ed Esami" n. 

23 del23 marzo 2014; 

• il medesimo avviso, lo schema di domanda ed i sopra citati decreti segretariali sono stati 

integralmente pubblicati nel sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" - voce "Bandi di Concorso" -; 

• è stato concesso termine al22 aprile 2014 per l'invio delle domande di partecipazione; 

• allo spirare del termine per la presentazione delle domande l'Ufficio di Segreteria Giuridico 

Amministrativa ha proceduto all'istruttoria delle stesse disponendo l' ammissione o l' esclusione, 

secondo le risultanze rinvenibili agli atti di questa Amministrazione ai quali si rinvia; 

• dette risultanze istruttorie sono state comunicate ai candidati interessati e l'elenco dei candidati 

ammessi trasmesso alla Commissione esaminatrice nominata con il citato decreto segretariale 

26/2014. l 



Preso atto: 

• dei lavori della Commissione esaminatrice così come riportati nei verbali n. l dell' 8 settembre 2014 

- prot. n. 2991- e n. 2 del 15 settembre 2014..,.. prot. n. 3099; 

• in particolare, che a seguito dei colloqui attitudinali, tesi ad approfondire l'ambito curriculare, le 

mansioni effettivamente rivestite dai candidati presso l'ente di provenienza, il complesso 

motivazionale, la Commissione ha ritenuto quale unica candidata idonea la Sig.ra FRANCESCHINI 

Valentina, avendo conseguito, in termini di punteggio totale, la votazione più elevata ex art. 4 

dell'avviso, la medesima risultando unica candidata a presentare esperienza lavorativa e formazione 

professionale pienamente aderenti al profilo ricercato; 

• che gli altri candidati che hanno sostenuto il colloquio selettivo non hanno raggiunto il punteggio 

minimo richiesto fissato in 21130 dall'art. 4 dell'avviso. 

Preso, quindi, atto: 

• della graduatoria finale espressa dalla Commsssione per la selezione del· profilo professionale di 

istruttore amministrativo -categoria C l -cod. IA. -. 

Ritenuto, pertanto: 

• di dover approvare la graduatoria relativa alla copertura di un posto di istruttore amministrativo 

categoria Cl- cod. lA-. 

Visto: 

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. l 52 "Norme in materia ambientale", e, in particolare, il 

comma 11 dell'art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente prevede "fino 

all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente 

decreto, restano· validi- ed efficaci i provvedimenti e glì atti emanati ìn- àiiùazione delle 

disposizioni di legge abrogate dall'articolo 17 5 "; 

il comma 2-bis dell'articolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall'art. 

comma l del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante 

"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che stabilisce 

"nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del 

presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di 

bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto"; 

quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo"; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O agosto 1989, costitutivo dell'Autorità di 

Bacino del fiume Tevere; 



il C.C.N.Q. del 18 dicembre 2002 recante la definizione dei comparti di contrattazione per il 

quadriennio 2002 - 2005 e, in particolare, l'art. l O che ricomprende nel comparto del personale 

delle Regioni e delle Autonomie Locali le Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

il C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigente; 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'art. 30 che prevede il 

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 51 del 27 

giugno 1995 con la quale è stato approvato il regolamento organico generale del personale della 

medesima Autorità; 

il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 concernente l'approvazione della dotazione organica definitiva del 

personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

il-deCreto s-egretaria] e -ti. ·24--del-2J ___ giiigil0--2000 recante l'indiv-idUaZione ·-dei profili profeSSiOi13Ji ------- ---- ------

delle 65 unità di personale della dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, 

successivamente rideterminata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

gennaio 2013, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni 

Afinisteri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta 

ufficiale 13 aprile 2013, n. 87) che ha fissato la dotazione organica dell'Autorità di bacino del 

fiume Tevere in complessive 57 unità di personale. 

DECRETA 

Art. l - E' approvata la graduatoria finale relativa alla selezione indetta per il reclutamento di una unità di 

personale, appartenente alle amministrazioni pubbliche, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 

l posto di istruttore amministrativo, come segue: 

Nominativo PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

CURRICULUM COLLOQUIO COMPLESSIVO 

Franceschini Valentina 10/10 18/20 28/30 

Art. 2 - La pubblicazione della graduatoria di cui all'art. l sarà effettuata nella pagina web del sito 

istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce 

"Bandi di concorso" 

Art. 3 - Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa di provvedere a tutti 

successiVI necessari adempimenti. 

Roma, lì ~ F'{ '.Jl.J~.~. 
~ ~ 

Il Segretario Generale 

+ 

(Dr.~~. SARI) 

~~~ 


