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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n.,0/2017 

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

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti varie qualifiche 

Il Segretario Generale 

Visto: 

Ì il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» ed in 

particolare l'art. 63, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante 

«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell'uso eccessivo di risorse naturali», che al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il 'Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, .... sono 

disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma l del presente 

articolo del personale e delle risorse strumentali, iv i comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità 

di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i 

livelli occupazionali, ..... nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai 

provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Alfine 

di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità' di bacino di cui al comma l del 

presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale 

a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità' di bacino regionali e 

interregionali»; al comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e 

le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le 

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle 

ì 

medesime Autorità . ..... Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite 

le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52 e s.m.i. che: al comma 2 bis, come da 

ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che «Nelle 
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more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del presente 

decreto e dell'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 Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente decreto»; al comma 11 

prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del ,, 

presente decreto,restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle 

disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 

Ì l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 

dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente 

articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale 

data sono soppresse le Autorità' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima 

attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità' di bacino 

distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto 

legislativo l O dicembre 20 l O, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei 

beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel 

proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto 

legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui 

all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione 

dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari 

generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 

Ì il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 (G.U. 

n. 27 del 2 febbraio 2017) 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; 

Ì gli artt. l, 8 e 12 del citato DM laddove dispongono circa le modalità e le procedure, anche 

transitorie, di trasferimento del personale dall'autorità di bacino all'autorità distrettuale nonché in 

materia di dotazione organica provvisoria e definitiva della predetta autorità distrettuale; 

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

della difesa del suolo"; 

Ì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, costitutivo dell'Autorità di 

Bacino del fiume Tevere; 

Ì il C.C.N.Q. dell' 11 giugno 2007 recante la definizione dei comparti di contrattazione per il 

quadriennio 2006 - 2009 e, in particolare, l'art. 9 che ricomprende nel comparto del personale delle 

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

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



Ì il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro 

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

diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

Ì 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; 

·' 

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

personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

Ì il decreto segretariale n. 24 del 23 giugno 2000 recante l'individuazione dei profili professionali 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 

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

legge 6/uglio 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. 

Posto che: 

Ì l'Autorità di bacino del fiume Tevere dispone attualmente di n. 42 unità di personale in servizio 

rispetto alla dotazione organica determinata con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 sopra citato ed è in 

attesa dell'esito della procedura assunzionale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68 (categorie protette) per n. l unità di personale appartenente all'area amministrativa- categoria 

BI-; 

Ì in particolare, rispetto alla dotazione organica di cui sopra risultano, fra l'altro, disponibili posti nella 

Categoria D3 - area tecnica; nella categoria D l - area amministrativa; nella categoria C - sia 

nell'area amministrativa sia nell'area tecnica; nella categoria B3 - area amministrativa; nella 

categoria B l - area amministrativa; 

Ì nelle more dell'emanazione del DPCM di cui all'art. 63, comma 4 del d. lgs. 3 aprile 2006. n. 152, 

che disporrà la costituzione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale fissandone, 

tra l'altro, la dotazione organica definitiva, risulta necessario acquisire, per sostenere l'avvio 

operativo della medesima ed il puntuale ed efficace adempimento delle attività per l'aggiornamento 

della pianificazione di bacino distrettuale nonché per la gestione amministrativa, personale 

appartenente all'area tecnica ed amministrativa; 

Ì l'acquisizione di detto personale non può che essere riferita, allo stato attuale, alle vacanze di 

organico come rilevabili nella dotazione organica dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del 

fiume Tevere derogando, secondo necessità, alle aree di appartenenza come definite per i posti 
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~acanti, stante la neutralità di effetti sulla spesa necessaria; 

/ 



Ì l'Amministrazione, nel corso della procedura di mobilità ed in sede di valutazione, nel caso di 

assenza di candidature con le specifiche professionalità, specializzazioni ed esperienze lavorative 

specificate nell'allegato avviso, si riserva, comunque, di acquisire candidati con il profilo 

professionale richiesto, seppur con esperienze lavorative e specializzazioni diverse ma in ogni caso 

valutate idonee al fine di integrare la dotazione organica; 

Ì che l' indizione di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/200 l nei termini 

sopra esposti è stata assentita per le vie brevi dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, all ' uopo 

investito. 

Considerata, pertanto, la necessità: 

Ì per le esigenze organizzative dell'Amministrazione, di procedere alla copertura dei posti attualmente 

vacanti nella dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Tevere come rideterminata con il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 derogando, secondo necessità, 

alle aree di appartenenza come definite per i posti vacanti, stante la neutralità di effetti sulla spesa 

necessana; 

Ì in particolare, di dotarsi di personale: 

a) appartenente all ' area tecnica- categorie D3, DI , Cl e B3- per aumentare l'efficacia e l'efficienza, 

nonché l'economicità, limitando il ricorso ai servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 

nell'esecuzione dei processi di pianificazione di distretto legati all'adempimento delle disposizioni normative 

dettate dalla Direttive europee 2000/60 e 2007/60 ai fini dell ' aggiornamento del Piano di gestione del 

Distretto dell'Appennino Centrale e del Piano di gestione del rischio di alluvioni; 

b) appartenente ali' area amministrativa - categorie D l e C l - per sopperire alla carenza di personale 

impiegato nella gestione dei processi di supporto giuridico-amministrativo e migliorare le prestazioni m 

termini di efficienza e di efficacia nella gestione amministrativa. 

Ritenuto, pertanto: 

Ì opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 

dei seguenti posti: 

n. 2 posti di funzionario tecnico- ingegnere idraulico/civile- Categoria D3; 

n. l posto di funzionario tecnico - geologo - Categoria D3; 

n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo -Categoria D l; 

n. l posto d1 istruttore direttivo tecnico - Categoria D l ; 
l 

n. 2 posti di istruttore amministrativo - Categoria C l ; 

n. l posto di istruttore tecnico - Categoria C l; 

n. l posto di collaboratore tecnico- Categoria B3. 



DECRETA 

Art. l - E' indetta una procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle 

amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti da destinare ai 

., vari uffici dirigenziali ed all'Ufficio di Segreteria Particolare del Segretario Generale, nei ruoli dell'Autorità 

di bacino del fiume Tevere, con sede di lavoro in Roma, via Monzambano, l 0: 

n. 2 posti di funzionario tecnico- ingegnere idraulico/civile- Categoria D3; 

n. l posto di funzionario tecnico - geologo - Categoria D3; 

n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo- Categoria D l; 

n. l posto di istruttore direttivo tecnico - Categoria D1; 

n. 2 posti di istruttore amministrativo- Categoria Cl; 

n. l posto di istruttore tecnico - Categoria C l; 

n. l posto di collaboratore tecnico- Categoria B3. 

Art. 2 - Di incaricare il dirigente dell'Ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa di redigere 

apposito 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 relativo "schema di domanda", provvedendo 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. 

Roma, 
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