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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. _63 2014 

Accoglimento delle dimissioni presentate dal dottor Franceeco Catania quale membro esperto della 

commissione per la valutazione dell'idoneità dei candidati che hanno presentato domanda per la 

procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato e pieno di sei posti varie qualifiche e 

profili professionali - nomina d~l signor Giuseppe Racioppi quale membro esperto della c~mmissione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO: 

• il proprio decreto n. 15 del 12 marzo 2014 di indizione di una procedura di mobilità a domanda del 

personale appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertuta a tempo pieno e 

indeterminato di sei posti varie qaulifiche e profili professionali; 

• il proprio decreto n. 26 del 28 aprile 2014 di nomina della commissione per la valutazione 

dell'idoneità dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all'avviso di mobilità 

volontaria di cui sopra nelle persone dei signori: dr.ssa Letizia Oddi - presidente; dr. Francesco 

Catania- esperto; dr. Giovanni Scaglione- esperto; 

• la nota prot. n. 3108 del 16 settembre 2014 di dimissioni, da parte del dottor Francesco Catania, 

dalla carica di membro esperto della commissione di valutazione de qua; 

• la nota prot. n. 3111 del 16 settembre 20 14 di presa d'atto delle dimissioni presentate dal dottor 

Francesco Catania e di sostituzione del medesimo con il signor Giuseppe Racioppi. 

Considerato opportuno: 

• provvedere, in accoglimento delle motivazioni espresse nella lettera· del 16 settembre u.s., alla 

sotituzione del membro dimissionario; 

• in ragione dello stato dei lavori della commissione nominata con decreto n. 26/2014, far condurre al 

medesimo a termine le procedure di selezione iniziate, secondo quanto meglio· specificato nella citata 

lettera n. 3111 del 16 settembre u.s.; 

• sostituire il membro dimissionario con il signor Giuseppe Racioppi; istruttore direttivo 

amministrativo nei ruoli di questa Amministrazione. 
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DECRETA 

Art. l. 

Sono accolte le dimissioni, presentate dal dottor Francesco Catania, da membro esperto della commissione 

. per la valutazione dell'idoneità dei candidati che hanno prest?ntato domanda per la procedura di mobilità per 

la copertura a tempo indeterminato e pieno di sei posti varie qualifiche e profili professionali. Il medesimo 

porterà a termine le procedure afferenti alla selezione dei proflili C l amministrativo, B3 tecnico e 03 tecnico 

- ingegnere -. 

Art. 2. 

Il signor Giuseppe Racioppi è nominato quale membro esperto della commissione medesima ed eserciterà le 

relative funzioni a decorrere dal23 settembre 2014. 

Art. 3. 

L'ufficio di Segreteria Giouridico Amministrativa provvederà a ·dare notizia agli interessati del presente 

---.decreto e a curarnele-forme-di-puobliCifàliellà-sèzionéde(licata del sito ; ... +.o-.:.;:;-;;.:,: ,;:t;~:;-···.:; 

Roma lì l?,'· t.&.. 

Il Segretario Generale 


